
 

 

  Determina n. 40 del 31 marzo 2022 

  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. con Ordine diretto di Acquisto (ODA) tramite la piattaforma MEPA per la fornitura di 

n.10 dispositivi Access Point con relative n. 10 licenze software 

Impegno della spesa € 10.370,00 inclusa IVA al 22%   CIG: Z5F35CC390 

 

    

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGBP 

   

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM e 2014/87EURATOM 

e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono l’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni e i compiti di autorità nazionale di 

regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; 

  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno  

2018, di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 

22 febbraio 2021;  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 

2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN, modificato e integrato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021;  

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021;   

VISTO il budget direzionale dell’ISIN approvato con determina del Direttore dell’ISIN n. 17 del 

4 febbraio 2022; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del 

Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;  

VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure 

acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto“Semplificazione  

  



VISTO che il dott. Claudio Nicolini, Dirigente del Servizio Affari Generali ha richiesto con nota 

prot. n. 2202/ISIN del 29.03.2022, allegata sub. “A”, di provvedere, sulla base delle motivazioni 

riportate nella stessa richiesta di acquisto, all’acquisizione dei seguenti beni: 

 n. 10 dispositivi CISCO access point: C9120AX Internal 802.11ax 4x4:4 

MO;IOT;BT5;mGig;USB;RHL (cod.:C9120AXI-E) 

 n. 10 licenze software 36 mesi: Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 3Y Term Lic  

VISTO che con la medesima nota prot. n. 2202/ISIN del 29.03.2022 è stata nominata 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n 50 del 

2016 il dott.ssa Luciana Giannini 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice dei contratti pubblici 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice dei 

contratti pubblici, e in particolare l’articolo 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano a contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici;  

VISTO che in deroga all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs n.50 del 2016, l’articolo 1 del Decreto 

legge n.76/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato dall’articolo 51, comma 1 

del Decreto legge n.77/2021, convertito nella legge 108/2021 per le forniture di beni e servizi di 

importo inferiore a 139.000,00 euro, consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta determina 

a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

VISTE le Linee guida ANAC emanate ai sensi dell’articolo 213 del Codice dei contratti pubblici, 

rubricato “Autorità nazionale anticorruzione” e in particolare le Linee guida ANAC n. 4 di 

attuazione del Codice dei contratti pubblici “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive 

modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 

medesimo comma, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’articolo 

1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle autorità 

indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

DATO ATTO che il RUP ha verificato che non sono attive per l’affidamento in questione 

convenzioni CONSIP e che risulta invece operativo sulla piattaforma del MEPA il bando relativo 

alla categoria BENI-“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” con 

offerte di diversi operatori economici;  



CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui 

all’articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016;  

TENUTO CONTO che il RUP, secondo i principi di cui all’articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 

50 del 2016, ha effettuato un confronto sul MEPA tra i prodotti presenti relativi a diversi 

operatori economici al fine di selezionare l’offerta che potesse soddisfare tutte le esigenze di cui 

alla presente determina con importi unitari in linea con i correnti prezzi di mercato; 

CONSIDERATO che il RUP con la sopra richiamata nota prot. n. 2202/ISIN del 29.03.2022 a 

conclusione dell’indagine di mercato sul catalogo MEPA ha proposto, nel rispetto del principio 

di rotazione, di affidare la fornitura, tramite ODA, all’operatore economico IT CENTRIC srl 

CORSO TRIESTE 291 81100 CASERTA – Italia P.IVA: IT04031090618; 

DATO ATTO che gli importi (unitari) reperiti per l’operatore economico individuato sono 

minimi; 

CONSIDERATO che, per ciascuna tipologia di bene reperita nel portale MEPA/CONSIP, si 

hanno i seguenti prezzi unitari: 

 n. 10 Access Point CISCO codice C9120AXI-E (prezzo unitario € 740,00 oltre IVA) 

 n. 10 Licenze software per access point 36 mesi codice AIR-DNA-E-3Y (prezzo unitario 

€ 110,00 oltre IVA) 

 

CONSIDERATO che l’importo totale della fornitura risulta pari ad euro € 8.500,00 (oltre IVA) 

prezzo ritenuto congruo dal RUP della fornitura;  

CONSIDERATO che, per l’entità del valore della fornitura, si ritiene di non procedere alla 

richiesta di garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del codice degli appalti e di 

quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4;  

VERIFICATO che la spesa stimata di € 10.370,00 (€ 8.500,00 + 1.870,00 IVA al 22%) per il 

suddetto bene trova copertura in termini di competenza e di cassa per € 9.028,00 (€ 7.400,00 + 

1.628,00 + IVA AL 22%) sul  Cap. 22012 - Macchine per ufficio - PRO SAG e per € 1.342,00 (€ 

1.100,00 + € 242,00 IVA al 22%) sul Cap.13060 - Licenze d'uso per software - PRO SAG del 

bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2022; 

DATO ATTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è 

necessario redigere il DUVRI;  

ACQUISITO il CIG n° Z5F35CC390 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

ACQUISITO il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello 

unico previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso;  

  

 



 

DISPONE  

  

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la proposta del RUP di cui con nota allegata al prot. n. 2202/ISIN del 29.03.2022 

di affidamento diretto della fornitura di n. 31 dotazioni informatiche ad alta mobilità alla 

Ditta IT CENTRIC srl CORSO TRIESTE 291 81100 CASERTA – Italia P.IVA: 

IT04031090618 per un valore di € 8.500,00 IVA esclusa, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall’articolo 1, commi 1, 

2 e 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 2020 così come modificato dall’articolo 51, comma 1 del Decreto 

legge n.77/2021, convertito nella legge 108/2021;    

2) di stipulare il contratto in modalità elettronica mediante il portale del Mercato elettronico 

della P.A. e di dare atto che ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016 

l’operatore economico sarà esonerato dalla produzione della garanzia definitiva; 

3) di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto; 

4) di demandare al RUP l’effettuazione dei successivi adempimenti di competenza;  

5) di impegnare l’importo di € 9.028,00 (€ 7.400,00 + 1.628,00 + IVA AL 22%) sul Cap. 

22012 - Macchine per ufficio - PRO SAG e l’importo di € 1.342,00 (€ 1.100,00 + € 242,00 

IVA al 22%) sul Cap.13060 - Licenze d'uso per software - PRO SAG del bilancio di 

previsione ISIN - esercizio finanziario 2022 che trova copertura in termini di competenza e 

di cassa;  

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire 

la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 

dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

                                                 Dr. Claudio Nicolini 
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